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Nelle prossime pagine trovi tutti i materiale per approfondire: 
 la conoscenza della tematica legata al tuo continente; 
 gli alimenti affidati alla raccolta nella tua parrocchia. 
 
Usa questo materiale per preparare volantini informativi attraverso cui promuovere 
la Raccolta Alimentare in parrocchia! 
 
Per qualsiasi informazione, contattaci! 
www.caritascrema.it/GREST 
 
 

 

 
Il consumo consapevole. Perché occorre attenzione al modo con cui acquistiamo? 

Il consumo consapevole è una modalità di scelta di beni e servizi, che prende in considerazione gli effetti 
sociali e ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto, e determina gli acquisti dando a tali aspetti un peso 
non inferiore a quello attribuito a prezzo e qualità. Concretamente, il “consumatore consapevole” orienta i 
propri acquisti in base a criteri ambientali e sociali, che prendono in considerazione le modalità di 
produzione del bene, il suo trasporto, le sue modalità di smaltimento e le caratteristiche del soggetto che lo 
produce. 

Tale atteggiamento nasce dalla considerazione che qualsiasi bene o servizio ha un “peso” sociale e 
ambientale in quanto per produrlo e farlo arrivare sul luogo in cui viene utilizzato sono state utilizzate delle 
materie prime, sono stati messi in atto dei processi produttivi che hanno delle conseguenze sull’ambiente, 
è stata consumata dell’energia, e sono stati impiegati dei lavoratori. Lo scopo del consumo consapevole è 
quello di ridurre al minimo questo peso, attraverso un’azione che si muove su due livelli: da una parte 
riducendo l’impatto ambientale e sociale della propria spesa e dall’altro contribuendo con le proprie scelte 
ad indirizzare le politiche dei soggetti protagonisti del mercato. Se per molti il questo modo di consumare è 
solo una modalità di acquisto, per una fetta crescente di consumatori si sta trasformando in un vero e 
proprio stile di vita. 

La pratica del “consumo consapevole” non consiste tanto nel rispetto di criteri predeterminati, quanto 
nell’abitudine di porsi delle domande prima di scegliere un prodotto. Esistono tuttavia dei criteri 
riconosciuti da tutti i “consumatori critici”, anche se il numero di quelli presi in considerazione e il grado di 
rigidità con cui sono osservati varia moltissimo da persona a persona. I criteri riguardano la dimensione 
etico - sociale e quella dell’impatto ambientale 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale), e possono essere raggruppati in due 
categorie: quelli che riguardano il produttore o il venditore, e quelli che riguardano il prodotto. 

Per quanto riguarda il soggetto che produce o vende il prodotto sono presi in considerazione: 

 Condizioni dei lavoratori: sono evitate le aziende che delocalizzano la produzione in Paesi in cui 
non sono garantiti i diritti dei lavoratori in termini di condizioni di lavoro, orari, salari. Per i prodotti 
del sud del mondo, sono preferiti i prodotti del commercio equo e solidale, che assicurano un 
giusto compenso ai produttori delle materie prime e agli altri soggetti della filiera produttiva. 

 Politiche ambientali: sono evitate aziende impegnate in progetti ritenuti dannosi per l’ambiente, 
mentre sono preferite quelle che hanno ottenuto certificazioni che attestano una gestione 
aziendale a basso impatto ambientale. 

 Investimenti: sono evitate le aziende che investono in armamenti o in altri settori ritenuti non 
eticamente accettabili. 

http://www.caritascrema.it/GREST
http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale


 Dimensioni: sono evitate le imprese multinazionali, ritenute colpevoli di strategie commerciali 
aggressive che portano alla scomparsa delle imprese medio - piccole, che invece sono preferite per 
il loro maggior legame con l’economia locale. 

 Campagne di boicottaggio: sono evitate le aziende sottoposte a campagne internazionali di 
boicottaggio che evidenziano comportamenti particolarmente gravi dal punto di vista etico o 
ambientale. 

Per quanto riguarda il prodotto sono presi  in considerazione i seguenti parametri: 

 Provenienza: sono preferiti i prodotti locali o comunque prodotti il più vicino possibile, per ridurre 
il consumo di energia e l’emissione di gas di scarico causato dai trasporti. 

 Stagionalità: sono preferite frutta e verdura di stagione, per evitare il consumo di energia dovuto 
alla coltivazione in serra, al surgelamento o al trasporto da altri Paesi. 

 Metodo di coltivazione: sono preferiti i prodotti da agricoltura biologica, che garantiscono il 
rispetto del terreno dove sono coltivati. 

 Fonte energetica: sono preferiti i sistemi di riscaldamento e di produzione dell’energia che 
utilizzano energie rinnovabili, come le biomasse, l’energia solare e quella eolica. 

 Materie prime: sono evitati prodotti fatti con materie prime altamente inquinanti o rare (ad 
esempio legno tropicale da foreste primarie) e sono preferiti prodotti a base di materiali riciclati o 
di cui è garantita la rinnovabilità. 

 Ciclo produttivo: sono evitati prodotti la cui produzione richiede grandi consumi di energia o risulta 
altamente inquinante. La valutazione vale anche per gli imballaggi. 

 Consumo energetico: sono preferiti elettrodomestici, impianti di illuminazione e altre attrezzature 
elettriche ad alta efficienza energetica per ridurre i consumi energetici. 

 Imballaggio: sono preferiti i prodotti alla spina, sfusi, o comunque con pochi imballaggi, per ridurre 
il consumo di risorse utilizzate per produrli ed evitare la produzione di rifiuti. 

 Impatto ambientale: sono preferiti prodotti biodegradabili o a basso impatto ambientale, ad 
esempio per quanto riguarda i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa. 

 Durabilità: sono preferiti prodotti che durano nel tempo e possono essere riparati, per ridurre 
l’impiego di materie prime e la produzione di rifiuti. 

In certi casi tali criteri possono anche entrare in conflitto: è preferibile della verdura non biologica locale o 
della verdura biologica che viene da lontano? É meglio un frutto di stagione locale o una banana del 
commercio equo e solidale? La risposta sarà diversa a seconda del peso che ciascun consumatore dà ai 
singoli criteri. 

Ma come distinguo un prodotto “buono” da uno “cattivo”? 

Esistono alcune certificazioni internazionali che garantiscono il rispetto delle caratteristiche fondamentali. 
Ecco le principali: 

 

 “Attraverso il Marchio di Certificazione FAIRTRADE, si propone di garantire migliori 
condizioni di vita per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. 

Immaginiamo un mondo nel quale tutti i produttori possano vivere e lavorare in 
modo sicuro e sostenibile, realizzare le proprie potenzialità e decidere del proprio 
futuro. La nostra aspirazione è trasformare il commercio globale promuovendo 
condizioni di scambio più eque.   

Per realizzare questo obiettivo, Fairtrade si pone come punto di riferimento per lo 
sviluppo sostenibile, con una portata e una profondità di azione superiori a quelle 
di qualsiasi altro programma di certificazione etica.” (www.fairtradeitalia.it) 

 

 

http://www.fairtradeitalia.it/


Altromercato lavora ogni giorno da oltre 25 anni per la promozione 
e realizzazione di pratiche di economia solidale finalizzate a uno 
sviluppo sostenibile, al Sud come al Nord del Mondo. Mission: 
Offrire ai produttori marginalizzati delle economie internazionali e 
nazionali la concreta opportunità di entrare nel mercato con 

soluzioni innovative, rispettose dell’ambiente, economicamente sostenibili e funzionali; diffondere i princìpi 
e i prodotti del Commercio Equo e Solidale; favorire il cambiamento sociale, soprattutto attraverso la rete 
di Botteghe Socie, per promuovere una maggiore e migliore equità delle regole e delle pratiche del 
commercio internazionale. (www.altromercato.it) 
 

LiberoMondo è una cooperativa sociale nata nel 1997 dall’esperienza di una 
precedente associazione per proporre un commercio equo e solidale che 
promuove giustizia sociale ed economica sia nel Sud che nel Nord del Mondo, 
operando a favore dei produttori di Africa, America Latina, Asia e offrendo, in 
Italia, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto 
per le persone che provengono da situazione di disagio sociale o sono 
diversamente abili.  Per questo LiberoMondo è una cooperativa sociale di tipo b, 
con propri laboratori di produzione di prodotti alimentari di commercio equo e 

solidale, e collabora con altre organizzazioni italiane impegnate a promuovere un’economia attenta alle 
persone e all’ambiente. (www.liberomondo.it) 
 

 

 

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto, organizzati 
spontaneamente, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono 
applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti 
(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). 
(per approfondire: www.wikipedia.it; la rete nazionale dei GAS: 
www.economiasolidale.net; Il GAS cremasco: www.gassulserio.it) 

 

’ ‟
 

IL SOVRAPOPOLAMENTO. Alla base della crescita presente e futura della domanda di cibo ci 
sono due fenomeni di enorme portata. 
Il primo è l’aumento della popolazione, che nello scenario “medio” delle Nazioni Unite 
dovreb   be passare da 7 a oltre 9 miliardi. Questo equivale a dover sfamare fra quarant‟anni 
ben due Indie in più, o tre se contiamo anche chi oggi ha ancora fame. 
Il secondo fenomeno è la combinazione di urbanizzazione e sviluppo economico. Ogni anno, 
circa 60 milioni di persone lasciano le campagne per andare a vivere in città: da qui al 2050, la 
percentuale della popolazione urbanizzata passerà dal 50 al 70%. In città le persone trovano 
nuove opportunità, e si possono quindi permettere cibi più “ricchi”. In Cina ad esempio, dove nel 
1978 si consumavano 8 milioni di tonnellate di carne l‟anno e se ne consumano oggi 71, i consumi 
di carne sono ancora solo un terzo di quelli americani. Ma per produrre carne servono mangimi, 
principalmente soia e mais, la cui produzione sottrae terra alla produzione per il consumo umano 
diretto, che sfamerebbe sette volte più persone. 
Combinando l‟aumento della popolazione con la maggiore quantità di cibo consumata in media da 
ciascun abitante,secondo la FAO nel 2050 dovremo produrre il 70% di cibo in più rispetto a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo_critico
http://it.wikipedia.org/wiki/Equit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
http://www.wikipedia.it/
http://www.economiasolidale.net/
http://www.gassulserio.it/


oggi. La produzione annuale di cereali dovrà aumentare da 2,1 a 3 miliardi di tonnellate. Quella di 
carne dovrebbe più che raddoppiare. 
Sulla carta, non sembra un obiettivo impossibile. Se siamo riusciti a far fronte a un aumento 
dell‟80% della popolazione fra il 1970 e il 2010, potremo forse far fronte a un aumento del 30% da 
qui al 2050. 
Il problema è che l‟aumento demografico si concentrerà da una parte nei paesi emergenti, 
dove c‟è poca terra ancora disponible per essere convertita all‟agricoltura, c‟è poca acqua, e i limiti 
ambientali sono ormai prossimi, e dall‟altra nei paesi più poveri (in particolare in Africa, dove la 
popolazione dovrebbe addirittura raddoppiare) nei quali è più difficile aumentare la produttività 
dell‟agricoltura. 
Esiste quindi il concreto rischio che domani il numero delle persone che soffrono la fame possa 
tornare ad aumentare. 
 

Riso: Il 2014 non è stato un anno felice per la produzione di riso. Una serie di vicende meteo ne 
hanno ridotto la produzione in varie parti del mondo, tanto che le previsioni di raccolto effettuate 
nel corso dell‟anno sono state ritoccate al ribasso a stagione conclusa. Ma il riso rimane il primo 
cereale consumato al mondo, e anche per questo l‟EXPO dedica a questo alimento di base uno 
dei cluster tematici. 

Secondo la FAO dunque nel 2014 sono stati prodotte 741,3 milioni di tonnellate di riso grezzo (pari 
a 494,4 di lavorato, cioè privato della cariosside e più o meno raffinato). Circa 3,3 milioni di 
tonnellate in meno di quanto previsto nei mesi precedenti, una riduzione pari allo 0.5%. 

La riduzione è stata più pronunciata nei paesi asiatici dove ci sono state sia inondazioni che, al 
contrario, prolungate siccità. Era dal 2009 che non si avevano cali così significativi di produzione e 
l‟anno precedente, il 2013, è stato invece uno dei migliori per la produzione mondiale. Ai primi otto 
posti ci sono solo paesi asiatici: Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar 
e Filippine. Ci spostiamo poi in America Latina con il Brasile. In Africa il principale produttore è 
l‟Egitto seguito dalla Nigeria. Abbiamo scelto di considerare solo i 40 paesi del mondo dove le 
produzioni superano 1 milione di tonnellate in una delle annate considerate. L‟unica eccezione è la 
Spagna, che segue da vicino l‟Italia, unici due paesi con una produzione significativa di questo 
cereale in Europa. Per quanto ci riguarda, le produzioni di riso, concentrate in poche regioni del 
nostro paese, ammontano a circa 1,33 milioni di tonnellate nel 2013, con un incremento molto 
significativo dagli anni „80 a oggi.Il paese con la produzione assoluta più significativa al mondo, 
dunque, è la Cina, che ha anche una grande estensione dedicata alla coltivazione di questo 
cereale. Al secondo l‟India che, vale la pena di ricordarlo, è stata, negli anni „60 e „70, protagonista 
della cosiddetta rivoluzione verde che ha portato sul mercato varietà ad alta resa di grano prima e 
di riso poi. Queste varietà moderne nascono dall‟incrocio e dal lavoro di miglioramento genetico 
avviato in primis dall‟agronomo Norman Borlaug che per il significativo contributo alla riduzione 
della fame e all‟aumento delle produzioni ha ottenuto, nel 1970, il premio Nobel per la 
pace.Secondo l‟International Rice Research Institute, esistono 120.000 varietà di riso, 18.000 
specie di legumi e circa 5.000 varietà di patate. 

L‟avvento delle monocolture, tuttavia, ha comportato l‟abbandono di gran parte delle pratiche 
agricole tradizionali. Delle oltre 3.000 varietà di riso presenti in India all‟inizio del secolo scorso, ad 
esempio, oggi il 75% delle risaie del Paese è costituito da sole 20 varietà. 

Contro la progressiva globalizzazione e industrializzazione dei sistemi agricoli, che ha portato a 
una rapida e preoccupante riduzione della biodiversità, il WWF e altre società ambientaliste 
sollecitano un drastico cambiamento di rotta dell‟alimentazione umana in direzione della cosiddetta 
dieta sostenibile: ossia un‟alimentazione che preveda il consumo di cibo sano e a basso impatto 
ambientale, e che salvaguardi al tempo stesso la ricchezza delle varietà e tradizioni locali. 

(fonte:http://www.expo.rai.it/) 
 

http://www.expo2015.org/it/esplora/cluster/riso
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-bio.html
http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-sostenibile


Ti invitiamo a raccogliere il riso in scatola,  occhio però! Prova a fare attenzione alla marca che 
scegli e verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 

The: Il tè è una bevanda consistente in un infuso o decotto ricavato dalle foglie (a volte miscelate 
con spezie, erbe o essenze) di una pianta legnosa, la Camellia sinensis che viene coltivata 
principalmente in Bangladesh, Cina, India, Sri Lanka, Giappone e Kenya. L'uso e i cerimoniali del 
tè sono associati alla tradizione cinese e giapponese. Altro Paese noto per il consumo del tè il 
Regno Unito, che ne ha fatto quasi un simbolo nazionale. 

Il tè ha un sapore leggermente amaro ed astringente ed è la bevanda più diffusa nel mondo dopo 
l'acqua. I primi riferimenti testuali certi sul consumo del tè in Cina risalgono al III secolo. Tra i 
maggiori promotori del tè vi furono i monaci buddhisti, che lo adottarono come bevanda rituale e 
tonico. Durante l'epoca Tang il tè si diffuse in tutto il paese, grazie anche al contributo del Canone 
del tè scritto da Lu Yu nel 760. Durante la dinastia Song l'arte cinese del tè raggiunse la massima 
sofisticazione. In questo periodo si diffuse anche in Giappone, dove nel XVI secolo venne 
codificata una particolare forma di preparazione ritualizzata (la cosiddetta "cerimonia del tè"). In 
Cina, nel corso della dinastia Ming, si affermò il consumo del tè in foglie e si iniziò a produrre - oltre 
ai tè verdi - anche tè ossidati e parzialmente ossidati. 
Il primo riferimento al tè in un testo europeo è contenuto nei resoconti del veneziano Giovan 
Battista Ramusio. Presumibilmente furono i Portoghesi a introdurre la bevanda in Europa, ma la 
prima importazione della quale si ha traccia fu da parte della Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali. In Europa il tè divenne dapprima popolare in Francia e nei Paesi Bassi. Inizialmente vi 
furono posizioni diverse da parte dei medici sulla nuova bevanda orientale: alcuni lo ritennero 
dannoso alla salute, altri (come il medico olandese Cornelis Bontekoe) ne promossero il consumo 
come rimedio per tutti i mali. 
Il primo locale a servire il tè in Inghilterra fu la caffetteria di Thomas Garway nel 1657. La 
Compagnia inglese delle Indie orientali iniziò ad importarlo a partire dal 1669 e nel corso del 
secolo successivo il tè divenne la voce più importante nei traffici inglesi con l'Oriente. Il consumo 
del tè in Gran Bretagna crebbe moltissimo e si impose come costume nazionale. 
Nelle consolidate tradizioni britanniche la bevanda viene consumata varie volte al giorno. Tra i 
momenti più importanti vi sono la colazione e il tè pomeridiano (il cosiddetto "tè delle cinque") 
generalmente accompagnato da semplici dolci e tartine (Low tea) oppure consistente in un vero e 
proprio pasto che sostituisce la cena (High tea). A partire dal 1834 gli inglesi introdussero la 
coltivazione e produzione di tè anche nei loro territori coloniali in India. 
Le più famose ed antiche marche che importano e producono le miscele (blend) sono la Twinings 
e la Fortnum and Mason's, entrambe con sede a Londra. Altre marche famose inglesi sono la 
Lipton, la Whittard e la Harrods (i grandi magazzini londinesi). 
Un altro famoso brand è la compagnia russa Orimi Trade Group che è da tempo la più grande 
azienda russa di bevande calde e la più grande produttrice russa di tè e caffè. I brand di 
produzione di tè della Orimi Trade Group sono il Greenfield tea e Tess tea. 
 

Ti invitiamo a raccogliere the in bustina o bevande a base di the,  occhio però! Prova a fare 
attenzione alla marca che scegli e verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 

Zucchero: Il mercato dello zucchero è dominato da grosse aziende che contrattano qualità e 

prezzi, riservando le briciole dei loro guadagni ai coltivatori di canna da zucchero e barbabietola. Il 
mercato dello zucchero è dominato da grosse aziende che contrattano qualità e prezzi, riservando 
le briciole dei loro guadagni ai coltivatori di canna da zucchero e barbabietola. La riduzione delle 
quote di zucchero da barbabietola europee e la diffusione di fonti di energia alternativa come il 
bioetanolo rappresentano una minaccia: se la canna da zucchero viene coltivata per produrre 
combustibili, la disponibilità per la produzione dello zucchero si ridurrà drasticamente, e non si 
potrà contare sullo zucchero da barbabietola, la cui produzione è stata via via abbandonata negli 
ultimi anni sul territorio europeo. 



Come per cereali, cacao e caffè, che nel 2007 hanno avuto rialzi tra il 10 e il 30% nei prezzi solo 
per l‟effetto “speculazione”, anche per il mercato dello zucchero l‟attrattiva di potenziali grandi 
guadagni per alcuni investitori professionali potrebbe essere responsabile nel prossimo futuro di 
prezzi molto variabili, con il rischio di grosse perdite per altri. 

Tale rischio ricade principalmente sugli estremi della catena di acquisto: sul produttore che coltiva 
e raccoglie la canna da zucchero – per esempio, e sul consumatore finale del prodotto, che 
subisce gli sbalzi di prezzo. Raramente infatti il piccolo produttore ottiene benefici dall‟andamento 
imprevedibile della Borsa dove è quotato il suo prodotto, che solo pochi investitori professionisti 
sanno maneggiare a loro vantaggio.  

Ma c‟è di più: quando vi è scarsità di un prodotto la domanda cresce e i prezzi salgono a 
dismisura, rendendo meno importante la qualità delle coltivazioni; si incentivano infatti produzioni 
intensive (con l‟ausilio di agenti chimici di varia natura quali fertilizzanti e pesticidi) a discapito della 
produzione biologica, maggiormente rispettosa della salute della Terra e di chi la abita. 

 

(fonte: http://www.altromercato.it/) 
 

Ti invitiamo a raccogliere zucchero, occhio però! Prova a fare attenzione alla marca che scegli e 
verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 

Pesce: Anche Gesù dovette affrontare il problema e lo risolse a suo modo. Molto probabilmente la 
pesca nel lago Tiberiade non dava più i “frutti” sperati e l‟intervento divino moltiplicò i pesci 
interrompendo gli effetti negativi dell‟overfishing, detto in italiano sovrasfruttamento o pesca 
eccessiva, il cui risultato principale è la scomparsa dei pesci.  Se si pesca più di quanto i pesci 
siano in grado di rigenerare la propria popolazione con la riproduzione, i pesci stessi scompaiono. 
E serve un miracolo. 

Forse questa esegesi è un po‟ azzardata, ma il fatto mette in evidenza come già allora il problema 
della pesca eccessiva attanagliasse a tal punto pescatori e consumatori da disturbare perfino dio. 
Oggi siamo nella stessa condizione su scala globale. 

Il problema è intuibile comprendendo l‟etimo del verbo utilizzato per descrivere la pesca in regime 
economico. Si dice, infatti, sfruttare uno stock ittico, dove per stock si intende una porzione di una 
popolazione di una specie di pesce sottoposta a pesca. Ma sfruttare significa togliere tutti i frutti 
dall‟albero che produce pesci. Un imprenditore agricolo, infatti, di fronte ad un albero carico di 
frutta raccoglie ogni singolo frutto. Non ha per lui  alcun senso lasciare sull‟albero un prodotto 
prezioso per fare in modo che la stagione successiva l‟albero ne produca altrettanto. Mentre nella 
pesca ciò andrebbe fatto: l‟imprenditore alieutico non dovrebbe pescare tutto per pescare di più in 
futuro. Ma questo concetto ovviamente cozza con l‟idea di libero mercato, di competizione tra 
imprenditori, di efficienza ed efficacia nell‟imprenditoria. Il pescatore dovrebbe essere un 
imprenditore limitato nel suo guadagno, che non pescando tutto quando ha la ricchezza 
disponibile, garantisce a se stesso di pescare nel lungo periodo. 

L‟individuare il limite, il dove fermarsi nel pescare non è, però, facile. Capire il numero minimo di 
individui di uno stock ittico da lasciare in mare affinché con la riproduzione questi stessi individui 
riescano a dare origine al numero iniziale, è uno dei problemi maggiori che affronta da sempre 
l‟ecologia marina applicata. 

I poeti possono venirci in aiuto per capire il problema. Rodari scrisse che ”Tre pescatori di Livorno 
disputarono un anno e un giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare”. I tre 
discussero di numeri e specie, fino a decretare che ce ne fossero più di un milione, ma il poeta 
concluse con un laconico: “E tutti e tre avevano ragione”. In pochi versiquesto è il problema: 
stimare attraverso dati indipendenti, di pescata o acustici, l‟entità numerica dello stock. Trattandosi 
di una stima e non di un numero certo è facilmente intuibile come nella gestione di uno stock 



scienziati, pescatori e decisori “combattano”una guerra numerica che, tranne in rarissimi casi (ad 
esempio con il branzino striato,Morone saxatilis, in Chesapeake Bay), ha portato alla soluzione del 
problema. Più frequentemente lo stock è collassato nel mentre di dibattiti accaniti, come nel caso 
più eclatante mai avvenuto nella storia della pesca: nel collasso dello stock del merluzzo atlantico 
(Gadus morhua) dei Banchi di Terranova. 

Oggi secondo la FAO solo il 13% degli stock non sono completamente sfruttati o sovrasfruttati nel 
globo. E gli stock ittici in regime di sovrasfruttamento sono più del 90% in Mediterraneo, come 
dichiara la Commissione Europea. E la politica sta correndo ai ripari, poiché i prodotti alieutici (da 
pesca e acquacoltura), sempre secondo la FAO,  forniscono  a 4.3 miliardi di persone circa il 15% 
del consumo di proteine animali. 

Abbiamo pescato troppo. E scienziati, gestori, pescatori, industrie conserviere e trasformatrici ne 
sono al corrente e si sta operando a vari livelli per trovare delle soluzioni. Pescatori che diventano 
loro stessi gestori delle risorse ittiche, industrie che certificano i propri prodotti come provenienti da 
pesca sostenibile , ovvero rispettosa di limiti scientifici, scienziati che affinano sempre più modelli 
matematici per stimare nella maniera più corretta l‟entità degli stock ittici. 

Il re è nudo ma chi lo veste è il marketing globale che ci obbliga a consumare sempre di più per 
mantenere questa forma di economia. Di pesce ce ne è molto meno in mare (nessuno lo può 
negare) e ne dobbiamo, quindi, mangiare di meno. Le scelte e gli acquisti devono gioco forza 
essere consapevoli. Esistono numerosi decaloghi e suggerimenti d‟acquisto. Un consumatore che 
ignora il problema è un problema per l‟ambiente. Se dall‟ecosistema mare eliminiamo 
completamente certe componenti l‟equilibrio si altera, ma la resilienza del sistema (la capacità di 
tornare in uno stato di equilibrio),  lo ristabilisce facendo occupare nicchie ecologiche di specie 
eduli in regime di sovrasfruttamento da altre specie vicarianti, come meduse al posto di acciughe, 
pesci luna al posto di tonni. 

Mangiare è un gesto ecologico. Come, quanto e cosa mangiamo del mare sta avendo 
ripercussioni sull‟ecosistema. Un processo di educazione al consumo sostenibile delle risorse 
ittiche, affiancato da un forte impegno gestionale da parte dei pescatori, sorretto da robuste e 
rispettate evidenze scientifiche, potranno fare il miracolo. 

(fonte: Marco Costantini, Responsabile Programma Mare WWF Italia) 

Ti invitiamo a raccogliere pesce in scatola (tonno, sarde, sgombri), occhio però! Prova a fare 
attenzione alla marca che scegli e verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 

http://www.fao.org/news/story/en/item/150839/icode/
http://www.msc.org/it?set_language=it
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/marine/sustainable_fishing/sustainable_seafood/seafood_guides/
http://www.pesceritrovato.it/

